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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PERSONALE ESPERTO ESTERNO per la
realizzazione modulo didattico Non scuffiamoci.
Azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n.
AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-135.

TRA

L’Istituto Comprensivo “ Arturo Toscanini” di Aprilia con sede in via Amburgo,5 rappresentato
legalmente dal Prof. Enrico Raponi, Dirigente Scolastico pro-tempore
E
Il Sig. Valterio Andrea nato a Latina il 15/11/1992 C.F VLTNDR92S15E472Q residente a Latina via
Torino,59
PREMESSO
•

che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente, nell’ambito dell’autonomia scolastica, la
stipulazione di contratti con esperti esterni all’istituzione scolastica per particolari attività ed
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 del progetto “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere n° 33 del Consiglio d’Istituto prot. n° 8455 A/19 del 27/10/2016 e n° 2 del Collegio
Docenti prot. n° 8411 A/19 del 25/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per i PON 2014/2020
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 del progetto "La scuola è sempre
aperta" presentato dall'Istituto Comprensivo "A. Toscanini" di Aprilia (LT)
VISTO le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA l’assunzione in bilancio N. prot. 4755 DEL 23.11.2017;
Visto il proprio atto di aggiudicazione definitiva dei bandi per esperti esterni;

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera .
Art. 1 – Il sig. Valterio Andrea si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello
svolgimento dei seguenti interventi:
Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; - Partecipa ad eventuali incontri
propedeutici alla realizzazione delle attività; - Svolge l’incarico secondo il calendario
predisposto; - Coadiuva il tutor nella documentazione delle attività di ogni percorso per
tracciare l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; - Predispone, con la
collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche
su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività
realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.
Art. 2 – L’Istituto Arturo Toscanini a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta
si impegna a corrispondere un compenso pari a h 30 x 70 € = 2100 €
Art. 3 – Il suddetto compenso verrà liquidato previa presentazione di una rendicontazione ;
Art.4 - Il lavoro si svolgerà con il seguente calendario:
02- 04- 06 Luglio 2018
9- 11- 13 Luglio 2018
Art.5. La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell'lstituzione scolastica successivamente
all’erogazione dei finanziamenti. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per eventuale ritardo
nell'erogazione del finanziamento. Le modalità di pagamento saranno concordate con l'esperto nel rispetto della
normativa vigente' Nulla sarà dovuto dall'lstituto committente in caso di mancata prestazione d'opera per causa di
forza maggiore.
Art. 6- ll presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale ne a trattamento di
fine rapporto; l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità

In caso di controversie il Foro competente è quello di Latina.
Il Contraente

Il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
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